
  

 

 

Bando di concorso per n. 25 posti per studenti e neolaureati interessati a partecipare al 

corso di formazione FOR.L.I (FOR.mati, L.aureati, I.mpiegati) 

  

Il progetto di solidarietà FOR.L.I. - FOR.mati, L.aureati, I.mpiegati, realizzato grazie al Corpo 

Europeo di Solidarietà e in collaborazione con OpportuniSID, offre agli studenti e ai neolaureati del 

Campus Universitario di Forlì un corso di formazione che mira a fornire una serie di strumenti per 

interfacciarsi, muoversi e inserirsi all’interno del mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di creare un 

ponte tra Università e mercato lavorativo, al fine di contribuire a contrastare la disoccupazione 

giovanile locale. FOR.L.I. vuole dare una risposta al bisogno espresso da molti studenti e alumni di 

sviluppare competenze pratiche e professionalizzanti, sempre più richieste dai datori di lavoro, 

complementari alla formazione acquisita durante il percorso di studi. 

Il percorso di formazione prevede una serie di sei incontri che si svolgeranno a Forlì da ottobre a 

dicembre ed è rivolto a 25 studenti e/o neolaureati del Campus di Forlì dell’Università di Bologna. 

Al termine di questo progetto i partecipanti avranno la possibilità di essere inseriti in alcune realtà 

produttive del territorio. La partecipazione al progetto è completamente gratuita.  

Collaborazioni ed enti partner 

Il progetto verrà realizzato con l’appoggio dell’associazione di promozione sociale OpportuniSID, 

realtà di incontro e di scambio per studenti e alumni dei corsi di laurea SID (Scienze Internazionali e 

Diplomatiche).  

Lo sviluppo del progetto avverrà in collaborazione con le aziende e gli enti del territorio forlivese e 

limitrofo interessate ad offrire delle opportunità concrete, tra cui l’attivazione di tirocini curriculari e 

formativi, agli studenti che abbiano completato il percorso di formazione in oggetto. Gli enti partner 

conosceranno i partecipanti durante gli incontri e contribuiranno a dare un taglio pratico alle lezioni. 

In cosa consiste il progetto?  

Il progetto prevede una serie di incontri gratuiti presieduti da personalità competenti con pluriennale 

esperienza nei settori di interesse. Studenti e neolaureati potranno interagire con gli speaker ed esporre 

le loro personali difficoltà e avere così l’opportunità di chiarire i loro dubbi.  

Le sei lezioni avranno una durata di 3 ore e verteranno sui seguenti temi: 

1) Come strutturare un curriculum e come scrivere una lettera di presentazione; 



  

2) Come cercare un lavoro su internet e come utilizzare Linkedin; 

3) Come prepararsi a un colloquio di lavoro: cosa ricerca un manager delle risorse umane; 

4) Come parlare in pubblico; 

5) Social Media Management; 

6) Presentazione delle aziende partner e delle varie opportunità sul territorio.  

Al termine del progetto è previsto il rilascio dello Youthpass Certificate, un attestato di frequenza 

riconosciuto a livello comunitario e spendibile in ambito professionale. Questo efficace strumento 

consente di dimostrare concretamente le competenze e le conoscenze, pensate in chiave di lungo 

periodo, acquisite durante il progetto.  

La partecipazione agli incontri sarà di carattere obbligatorio e lo Youthpass verrà rilasciato solo a 

coloro che avranno frequentato almeno cinque lezioni. 

Al termine del percorso i partecipanti potranno avere l’opportunità di svolgere una prima esperienza 

pratica tramite l’attivazione di tirocini curricolari, per gli studenti, e formativi, per i neolaureati. Per 

l’attivazione di questi ultimi verrà offerto a tutti i partecipanti un supporto per svolgere l’intero iter 

burocratico, che coinvolge tirocinante, ente/azienda ospitante e Università. 

Chi può candidarsi 

Il bando è aperto a studenti e neolaureati, nello specifico: 

- Studenti che frequentano un corso di laurea triennale o magistrale del Campus di Forlì 

dell'Università di Bologna; 

- Neolaureati che hanno completato, da non più di 12 mesi, un corso di laurea triennale o magistrale 

del Campus di Forlì dell'Università di Bologna.  

- Studenti o neolaureati che sono iscritti o hanno completato da non più di 12 mesi un master offerto 

dal Campus di Forlì dell’Università di Bologna. 

Come candidarsi 

Per candidarsi è necessario caricare a questo link il proprio curriculum vitae, autocertificazione di 

iscrizione con esami, date e voti o certificato di laurea con esami date, e voti (scaricabili da Studenti 

e Online) e una lettera motivazionale di un massimo di 400 parole.  

La Scadenza per l’invio delle candidature è il 1° ottobre 2020 alle ore 12:00. Nessuna candidatura 

pervenuta oltre questa data verrà presa in considerazione.  

Criteri di selezione 

La Commissione formulerà una graduatoria tenendo conto: 

a) del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati che saranno valutati fino ad un massimo di 

40 punti; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd56R4I1Pc2oQbZPADPb4DVFrpmRH1hYB3nEIqkV-_OgnzVpA/viewform?usp=sf_link


  

b) della coerenza del percorso con gli obiettivi formativi del progetto fino ad un massimo di 60 punti. 

Tutti gli studenti e i neolaureati sono fortemente incoraggiati a partecipare.  

I candidati saranno avvisati dell’esito della selezione tramite e-mail entro il 5 ottobre 2020.  

Contatti 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

progetti@opportunisid.com 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii i dati personali forniti dai 

candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione 

 

 


